ACCERTAMENTO E
CONTENZIOSO DOGANALE
18 marzo 2021 – 13 aprile 2021
25 ore in modalità webinar live

Perché un Corso sull’accertamento e il contenzioso
doganale?
Il Corso ha una durata di 25 ore e si
svolgerà interamente in modalità
webinar-live con una costante e diretta
interazione tra docente e partecipante
Il Corso è parte di un Corso di formazione
doganale riconosciuto dall’Agenzia
delle dogane e accreditato dal
Consiglio nazionale forense e dall’Ordine
dei dottori commercialisti ed esperti
contabili
La docenza del corso è affidata ad
avvocati e professionisti con
comprovata esperienza in materia
doganale, sotto la direzione scientifica
dell’avv. Sara Armella
Il Corso è rivolto a tutti coloro che
intendano acquisire competenze in
materia di accertamento e contenzioso
doganale o aggiornare e approfondire
la propria formazione

Le aziende sempre più spesso sono
coinvolte negli scambi internazionali
Il Corso consente di aggiornare e
approfondire la propria formazione
nella prevenzione delle contestazioni
doganali e nella conoscenza dei fattori
di rischio, nonché nell’individuazione
delle opportune strategie difensive
Le materie trattate saranno:
Prevenire le contestazioni doganali
Tipologie di accertamento
Tutela in fase amministrativa e
precontenziosa
Strumenti deflattivi
Contenzioso doganale
Strategie difensive
La materia del commercio
internazionale interessa un numero
crescente di imprese e professionisti
La conoscenza dell’accertamento e
del contenzioso doganale rappresenta
un aspetto di grande interesse anche
per la formazione e l’aggiornamento
dei commercialisti e degli avvocati

Programma

Crediti formativi

Controlli doganali e procedimento di
accertamento:
• sistema di analisi dei rischi
• controllo fisico, scanner, documentale,
automatizzati
• i canali
• prelievi e campionature

10 crediti formativi per gli Avvocati
25 crediti formativi per i Commercialisti

Poteri delle autorità in fase di
accertamento e norme di riferimento, il
diritto di ascolto
Revisioni dell’accertamento:
• d’ufficio o su istanza di parte
• presupposti e conseguenze
• fasi procedurali
• attività difensiva
Cooperazione internazionale, indagini
Olaf
Casi di non contabilizzazione o sgravio
Tutela in fase amministrativa e
precontenziosa
Strumenti deflattivi del contenzioso
Il contenzioso tributario
Tipologia di accertamento doganale e
strategie difensive
Il contenzioso doganale presso la Corte
di giustizia e altre giurisdizioni
Profili penalistici: contrabbando
doganale, violazione delle norme sul
Made in, violazioni in materia di origine
doganale e cenni alla procedura penale
Accertamenti in materia radiometrica
(RAEE) e relativa procedura
Come prevenire e come gestire il
contenzioso doganale
Casi pratici

Attestato di
partecipazione
Al termine del Corso Ar.com rilascia un
attestato di partecipazione

Come iscriversi
Quota di iscrizione € 425 + Iva
È possibile iscriversi anche alle singole
lezioni
Invia una mail a segreteria@arcomsrl.it
per maggiori informazioni o visita il
nostro sito www.arcomsrl.it
Seguici anche su Linkedin per essere
sempre aggiornato sulle novità in
materia doganale

Il Corpo docente
Renato Antonini, Avvocato specializzato in diritto del commercio
dell’Unione europea e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
(“WTO”), ha una vasta e consolidata esperienza in materia doganale e
di controllo delle esportazioni europee e italiane. È stato coinvolto in
molteplici indagini antidumping nell'Ue e in altre giurisdizioni durante i
suoi oltre 20 anni di pratica. È autore di importanti pubblicazioni in riviste
internazionali di diritto doganale e relatore in numerosi convegni
organizzati da enti e centri di ricerca internazionali; è inoltre membro
dell’Accademia internazionale di diritto doganale (Icla)

Sara Armella, direttore scientifico del Corso, è avvocato specializzato in
diritto tributario e doganale. Insegna Diritto doganale in Master
universitari e presso ICE, è membro della Commissione Customs and
Trade facilitation della ICC di Parigi, Coordinatore della Commissione
Dogane di ICC Italia, Esperto del Gruppo dogane di Confindustria
nazionale, co-fondatore di Greenlane, associazione di studi
internazionali specializzati nel commercio estero. E’ autore di numerosi
contributi scientifici anche internazionali, del libro Diritto doganale
dell’Unione europea (ed. Egea) e della voce Tributi doganali
dell’Enciclopedia giuridica Treccani

Stefano Comisi, Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova
dal 2015, ha frequentato il Corso di perfezionamento in Diritto tributario
presso l’Università di Genova e il Master in Diritto tributario presso
l’Università Cattolica di Milano. Ha svolto la propria attività presso primari
studi tributari nazionali, prestando consulenza e assistenza nei settori
dell’Iva e del diritto tributario nazionale e internazionale. E’ autore di
numerosi articoli, soprattutto in materia di Iva e accise, e svolge attività
di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria

Lucia Mannarino, Avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati di Genova,
ha consolidato la propria esperienza nei settori del diritto doganale,
diritto tributario nazionale e internazionale, contenzioso tributario e
rappresentando i Clienti davanti alle Autorità giudiziarie. E’ autore di
numerose pubblicazioni di diritto doganale e svolge attività seminaristica
e congressuale per associazioni di categoria, con particolare riferimento
all’obbligazione doganale, alla classifica e alla determinazione del
valore delle merci

Il Corpo docente

Marica Mestieri, Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Modena, è Doganalista iscritta all’Albo degli Spedizionieri Doganali
dal 2009. Dal 2000 esercita presso Samasped e Cad Mestieri srl, di cui è
socia, e si occupa di consulenza e docenze in materia doganale. Ha
partecipato alla stesura del libro Commercio Internazionale (ed. Sole 24
Ore), trattando della parte relativa alla materia doganale. È membro
del Consiglio territoriale degli Spedizionieri doganali di Bologna e nel
2016 è stata commissaria d’esame nella sessione laureati per il
conseguimento della patente di Spedizioniere doganale

Massimo Monosi, Avvocato tributarista iscritto all’Ordine degli avvocati
di Milano, dal 2011 svolge l’attività professionale presso lo Studio Armella
& Associati, di cui è socio dal gennaio 2020. Esperto di contenzioso
doganale, diritto tributario e commercio internazionale, svolge attività di
consulenza per grandi imprese e società multinazionali, con particolare
riferimento al settore della pianificazione doganale, implementazione
delle procedure legate al commercio internazionale e certificazioni
AEO. E’ autore di numerosi articoli e pubblicazioni e collabora con
associazioni di categoria all’attività seminaristica e congressuale

Bruno Pisano, Doganalista iscritto dal 1989 all'Albo Professionale degli
Spedizionieri Doganali. Socio del Cad Sernav srl che gestisce attività di
consulenza e di servizi. Socio e amministratore del Gruppo Sernav che
opera in ambito doganale presso i principali porti e hub logistici
nazionali. Presidente di Assocad (Associazione Nazionale dei Centri di
Assistenza Doganale) dal 2016, ha ricoperto incarichi di vertice in ambito
Fedespedi, Confetra e Confindustria

Daniele Pomata, Avvocato fondatore e titolare dello Studio Pomata
Musarella, con sede Genova, attivo prevalentemente nel Foro
genovese, in cui ha maturato ampia esperienza, e referente
dell’Osservatorio Penale. È consulente in materia di diritto penale di note
associazioni cittadine. Specializzato in diritto penale, collabora con siti
web di diritto ed è autore di numerose pubblicazioni in materia

Calendario delle lezioni

18 marzo
14:00 - 19:00

25 marzo
14:00 - 19:00

1° aprile
14:00 - 19:00

8 aprile
14:00 - 19:00

13 aprile
14:00 - 19:00

Controlli doganali e procedimento di accertamento:
sistema di analisi dei rischi; controllo fisico, scanner,
documentale, automatizzati; i canali; prelievi e
campionature
Poteri delle autorità in fase di accertamento e
norme di riferimento, il diritto di ascolto
Revisioni dell’accertamento: d’ufficio o su istanza di
parte, presupposti e conseguenze, le fasi procedurali
e la relativa attività difensiva
Cooperazione internazionale, indagini Olaf
Casi di non contabilizzazione o sgravio
Tutela in fase amministrativa e precontenziosa
Strumenti deflattivi del contenzioso
Il contenzioso tributario
Tipologia di accertamento doganale e strategie
difensive
Il contenzioso doganale presso la Corte di giustizia e
altre giurisdizioni
Profili penalistici: contrabbando doganale,
violazione delle norme sul Made in, violazioni in
materia di origine doganale e cenni alla procedura
penale
Accertamenti in materia radiometrica (RAEE) e
relativa procedura
Come prevenire e come gestire il contenzioso
doganale
Casi
Prova scritta

Per informazioni e contatti:
segreteria@arcomsrl.it
www.arcomsrl.it
https://www.linkedin.com/co
mpany/arcomsrl/

